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Comunicato Ufficiale 05/2020                                                              Milano, 24 febbraio 2021 

 
INTEGRAZIONE - ai Calendari Ufficiali dei Campionati di Serie C 2020/2021 

 

CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI DI 

SERIE C – CRITERI PER LA PROMOZIONE IN SERIE B & PLAYOFF 
Il presente CU integra il CU 04/2020 del 23/02/2021 

 
CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICA 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 

 
Premettendo che, come riporta il Regolamento Gare (Delibera del Consiglio Federale n.127/2020 
valido dalla stagione sportiva 2020-2021) SEZIONE SESTA “CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, 
OMOLOGA E CLASSIFICA” Art. 39 - Requisiti o condizione per omologa dei campionati: I 
campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare presenti 
in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due 
terzi delle gare indicate in calendario, si stabilisce che la classifica finale dei gironi del 

Campionato di Serie C Maschile 2020/2021 verrà redatta in ordine prioritario secondo i 

seguenti criteri: 

 
1. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
2. In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Set; 
4. In base al miglior quoziente Punti; 
5. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
Considerando quanto sopra espresso, verranno quindi comprese nel computo della classifica 

finale di ciascun girone le squadre che avranno disputato almeno 6 gare. 

I sodalizi che, invece, avranno disputato 5 o meno incontri non verranno incluse nel computo 

della classifica finale e non avranno diritto a concorrere alla promozione in Serie B Maschile 

2021/2022, ma manterranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie C Maschile 

2021/2022. 
 
Per l’elaborazione degli accoppiamenti dei Playoff Promozione in Serie B Maschile 

2021/2022, verrà stilata un’unica graduatoria (Classifica Avulsa) che comprenderà le 

classifiche dei gironi, e che verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 
 
1. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
2. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Set; 
5. In base al miglior quoziente Punti; 
6. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
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CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICA 

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE 

 
Premettendo che, come riporta il Regolamento Gare (Delibera del Consiglio Federale n.127/2020 
valido dalla stagione sportiva 2020-2021) SEZIONE SESTA “CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, 
OMOLOGA E CLASSIFICA” Art. 39 - Requisiti o condizione per omologa dei campionati: I 
campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare presenti 
in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano disputato due 
terzi delle gare indicate in calendario, si stabilisce che la classifica finale dei gironi del 

Campionato di Serie C Femminile 2020/2021 verrà redatta in ordine prioritario secondo i 

seguenti criteri: 

 
1. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
2. In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Set; 
4. In base al miglior quoziente Punti; 
5. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
Considerando quanto sopra espresso, verranno quindi comprese nel computo della classifica 

finale di ciascun girone le squadre che avranno disputato almeno 8 gare. 

I sodalizi che, invece, avranno disputato 7 o meno incontri non verranno incluse nel computo 

della classifica finale e non avranno diritto a concorrere alla promozione in Serie B2 

Femminile 2021/2022, ma manterranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie C 

Femminile 2021/2022. 
 
Per l’elaborazione degli accoppiamenti dei Playoff Promozione in Serie B2 Femminile 

2021/2022, verrà stilata un’unica graduatoria (Classifica Avulsa) che comprenderà le 

classifiche dei gironi, e che verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 
 
1. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
2. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Set; 
5. In base al miglior quoziente Punti; 
6. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
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CRITERI PER LA PROMOZIONE IN SERIE B MASCHILE 2021/2022 E PLAYOFF 

 
Sulla base della Classifica Avulsa determinata con i criteri sopra esposti, verranno stabilite le 
promozioni dirette alla Serie B Maschile 2021/2022, che riguarderanno: 

• Le 3 squadre 1e classificate di ogni girone (1a, 2a e 3a Classifica Avulsa); 

• La miglior squadra 2a classificata (4a Classifica Avulsa). 

 
Le seguenti squadre: 
 
• La seconda miglior 2a (5a Classifica Avulsa); 
• La terza miglior 2a (6a Classifica Avulsa) 
• La miglior squadra 3a classificata (7a Classifica Avulsa) 

 
parteciperanno ad un girone all’italiana con gare di sola andata. La vincente di 

questo girone sarà promossa in Serie B Maschile 2021/2022. 
 
N.B.: La formula dei Playoff potrà subire variazioni anche durante il corso della Stagione, in 

considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria contingente dovuta alla pandemia 
di Covid-19. 

 
 Le Date di svolgimento delle gare dei Playoff verranno comunicate successivamente. 
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CRITERI PER LA PROMOZIONE IN SERIE B2 FEMMINILE 2021/2022 E PLAYOFF 

 
Sulla base della Classifica Avulsa determinata con i criteri sopra esposti, verranno stabilite le 

promozioni dirette alla Serie B Femminile 2021/2022, che riguarderanno le 5 squadre 1e 

classificate di ogni girone (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Classifica Avulsa); 

 
Le squadre classificate al 2° e al 3° posto di ogni girone, ad esclusione della peggiore 
3a (Classifica Avulsa da 6a a 14a) parteciperanno ai Playoff per la promozione in Serie 
B2 Femminile 2021/2022, che si svolgeranno secondo la seguente formula, con gare di 
andata, ritorno ed eventuale bella (la gara di andata e l’eventuale bella saranno 
disputate in casa dalla squadra con il miglior piazzamento in Classifica Avulsa): 
 

 
 
N.B.: La formula dei Playoff potrà subire variazioni anche durante il corso della Stagione, in 

considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria contingente dovuta alla pandemia 
di Covid-19. 

 
 Le Date di svolgimento delle gare dei Playoff verranno comunicate successivamente. 
 
 

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

 
Si comunica che è stata riavviata, presso tutti i centri autorizzati, la possibilità di organizzare i 
corsi di avviamento e di aggiornamento BLSD. In ogni caso i certificati scaduti per mancato 
aggiornamento negli anni 2019, 2020 e 2021 restano comunque validi fino al termine della 

Stagione 2020/21. 

 

 

 

Fipav Lombardia 

Commissione Regionale Gare 

9a Avulsa 

14a Avulsa 

10a Avulsa 

13a Avulsa 

11a Avulsa 

12a Avulsa 

Vincente vs. 8a Avulsa 

Vincente vs. 7a Avulsa 

Vincente vs. 6a Avulsa 

Promosse in Serie B2 

Femminile 2021/2022 


